
 

 

 
 
 
 

AMETI - Associazione Industrie Metalmeccaniche Ticinesi 
 

 
Nata nel 1944 dalla visione lungimirante di alcuni imprenditori, AMETI è l’associazione delle aziende 

ticinesi dell’industria metalmeccanica ed elettrica e dei settori affini orientati alla tecnologia. A livello 

nazionale AMETI si interfaccia e coopera strettamente con Swissmem, del cui appoggio si avvale per 

proporre alle aziende ticinesi una serie di servizi quali ad esempio la consulenza professionale in vari 

campi del diritto, oltre a programmi nell’ambito della formazione professionale avanzata e continua. 
 

Grazie alla sua radicata presenza sul territorio, AMETI è in grado di monitorare puntualmente gli sviluppi 

del mercato e si propone quale piattaforma di scambio d'informazioni tra i propri associati e controparte 

attiva per il mondo politico e le istituzioni, con particolare riferimento a quelle con essa quotidianamente 

impegnate nella formazione professionale a tutti i livelli.  
 

E’ proprio nell’ambito della formazione professionale che AMETI riversa da sempre il maggiore impegno 

con il proprio centro di formazione. Con la sua attenzione verso le tecnologie e le tecniche di 

insegnamento il Centro professionale AMETI contribuisce a preparare le future leve in modo innovativo, 

rispondendo puntualmente alle esigenze dell’industria. 

 
 
 

Attività 
 

 
AMETI si propone di raggruppare le aziende aderenti in un'organizzazione che favorisca i rapporti di 
collegialità, aiuti a tutelare il loro quadro sociale e contribuisca allo sviluppo tecnico ed economico, con 

particolare riguardo: 
 

➢ alla politica padronale, economica e di sostegno agli investimenti 

➢ alle condizioni generali, al diritto e al mercato del lavoro 
➢ all'organizzazione delle imprese e alla gestione tecnica ed amministrativa delle stesse 

➢ ai servizi e alla consulenza mirata alla creazione di valore aggiunto nelle imprese 

➢ allo sviluppo delle risorse umane e delle competenze professionali richieste 

➢ alla promozione dell'immagine e dell'informazione 

➢ all'incontro e allo scambio con aziende, enti e istituzioni operanti fuori Cantone 

 
 
 

Rappresentanza 
 

 
AMETI è impegnata a tutelare gli interessi delle aziende associate attraverso il dialogo, l'interazione e la 
collaborazione con le diverse strutture della pubblica amministrazione, degli enti locali e delle 

organizzazioni sindacali. 

 

 
 

Identificazione 
 

 
Aderire ad AMETI significa entrare a far parte di un gruppo che promuove e valorizza gli sforzi, i valori e 
le idee di ogni singola azienda. Le molteplici opportunità d'incontro tra gli imprenditori stimolano il 

confronto di opinioni, problematiche e soluzioni, favorendo al tempo stesso - in un'ottica di business - la 

creazione di contatti, progetti e collaborazioni. 
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Servizi 
 

 

AMETI si propone quale punto di riferimento in grado di fornire il supporto e l'assistenza nella gestione 

quotidiana dell'azienda e nel suo sviluppo. 
Gli imprenditori, i manager e i collaboratori aziendali hanno la possibilità di usufruire di molteplici servizi. 

La consulenza copre i principali ambiti di potenziale interesse: lavoro, fisco, previdenza, agevolazioni, 

innovazione, appalti, energia, ambiente, formazione, diritto d'impresa, normativa tecnica. 

Gli associati hanno l'opportunità di partecipare ad incontri, seminari ed eventi organizzati al fine di 

garantire un costante aggiornamento e una completa informazione sulle tematiche di principale rilevanza. 
 

L'adesione ad AMETI permette inoltre di accedere a servizi specialistici erogati da società e consorzi che 

garantiscono le migliori prestazioni a prezzi competitivi. Il massimo risparmio sui costi operativi a 

vantaggio dell'associato è un obiettivo che AMETI persegue anche attraverso la definizione di 

convenzioni ed accordi. 

 
 
 

Formazione professionale 
 

 

Associazione di riferimento in Ticino per le professioni della metalmeccanica, opera a stretto contatto 

con 
 

➢ Divisione della formazione professionale 

➢ Ufficio per l'orientamento scolastico e professionale 
 

per garantire una formazione professionale di alta qualità e uno sviluppo professionale delle giovani leve 

che operano nel settore. 
 

Il Centro professionale AMETI di Bodio mette a disposizione le proprie infrastrutture e competenze 

professionali a favore delle persone in formazione e riqualificazione a tutti i livelli. 

Nell'ambito dei corsi interaziendali vengono formati futuri operatori nelle professioni di polimeccanico, 

meccanico di produzione, aiuto meccanico, progettista meccanico, operatore in automazione, montatore 
in automazione, elettronico, informatico, operatore informatico, mediamatico, armaiolo e agente tecnico 

di materie sintetiche. 
 

L'insegnamento pratico per ogni indirizzo professionale viene offerto rispettando una chiara filosofia 
professionale sempre attenta alle esigenze ed alle necessità del mondo del lavoro. 
 

Presso il Centro professionale AMETI vengono inoltre erogati corsi di formazione continua: 
 

➢ Elettrotecnica di base  

➢ Pneumatica ed elettropneumatica di base 

➢ Corso base programmazione di macchine a controllo numerico 

➢ Corso base per l’utilizzo di macchine utensili 

 

 
 

 
 
 

 


